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Al. .SODILI! SIGNORE

CI» , ti I A M BATTISTA PIAZZO*!

Prendente della CunerR di Commercio

e della Società lodasti-lata In Bergamo

« Senatore del Regno.

Queste pòche memorie sulle nostre amiche miniere io le

raccolsi per occasione di certi discorsi, che ci accaddi' già

du alcun tempo di fare insieme. Or che mi avvenne di com-

pilarle, se hanno ad uscire in pubblico, non devono uscire

altrimenti che intitolate del Vosiro Nome. Perchè son cosi;

Vostre, anche per le materie che toccano, cosi affini agii

studi della Camera di Commercio e dell» Socicià indusirintc,

di cui Voi siete già dn molti armi benemerito Presidenic,

e così degne ad un tempo, che come Senatore del Regno

accordiate; loro la più valida prolczionc.-

Aggradiie pertanto la tenue offerta, ed abbiateVela per

una novella prova della profonda stima e eonsideraiiuDC

,

onde vi sono

Bergamo, il 29 Agosto 1B0O.

Dtootwt." Obbligatisi."

Giovanni Flmul.
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SULLE ASTICHE SUMERE DI BERGAMO

FrqUU.. mi. Si*™™.

u. giorno della passata esiste, all' occasione che ebbi ad

accennarvi di una mia gita in valle di ScaWe, caduto il di-

scorso sulle miniere di ferro; che fanno il principale pro-

dotto di ejueila Valle, vai mi chiedeste se e dove si trove-

rebbe negli scrittori delle cose nostre accurata notizia sulle

origini e le vicende di questo ramò d'industria, onde avere

i dati di utili confronti e deduzioni sulle condizioni in cui

attualmente si trova, e sui miglioramenti al quali potrebbe

essere avvialo. Vi dissi che , se non molle , alcune buone

notizie poieansi rinvenire, c'osi riferibili ai lempi dei Ro-

mani tome e anche più a quelli del medio evo ; ma tro-

varsi esse sparse, e doversi racimolare con apposito studia,

per poterne cavare un qualche costruito. Vi soggiunsi tro-

varsene più particolarmente alcuni saggi in una Memoriti

orograflco-miiurahgica delle calli di Scalva e di Bondione

del nostro professor Marroni , inserita nel tomo IV licito
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Società italiana, c più Inrili averne fallo uno spesili! Otm-

mtnUfio il signor G'hrìele Rosa, pubblicato gin nel Pnìiirc-

nfeo, sii//'(iiilic'n'I(i dell'escniMiioiìe d'I ferrai in Liimbnidin.

Ne vi tacqui nveriie io medesimo ne' miei scartabelli alunni:

memorie, che avrei potuto presentarvi quando die fosse,

ove aveste creduto potervi tornare di qualche utilià per

così fatte ricerche. Ed ora eccomi a soddisfarvi in qual-

che modo, se non posso bene come vorrei, dicendovi rami-

gli a rioente in ima lettera ciò che starebbe meglio ir.iltato

in una dulia dissertazione.

E innanzi lullo , quanto alle prime origini dell' esti-

vazione massime de' più usuali metalli quale è il ferro

e il rame in alcune delle nostre valli e più specialmente

in quella di Scalve e di Bondiane, nessuna precisa noti-

li» passiamo averne, ma solo alcuna probabile induzio-

ne, dedotta dalla considerazione delle più antiche parole

fabbrili usate dai primi lavoratori delle nostre miniere e

railieate come parte vitale neh' originario dialetto di queste

valli. Parendoci ben avvertilo (1), clic quel popolo, il quale

trova un'arte nuova, [rovi eziandio le parole che la (lino-

lino, e altri poi li riceva e la usi cnl medesimo nome ori-

ginario. Or la più parte dei vocaboli di metallurgia litui

dai nostri lavoratori, tranne pochissimi che si mostrerebbero

d'origine latina (come diicenfe, mtnestatore, ceppo, tahn-

re), e alcuni nuche più pochi, che apparirebbero d' origi-

ne settentrionale (come ghisa, cioè ferraccia che ci fu im-

portata di recente, e che meglio si dice in vernacolo tea ,

the b la pi:isira di ferro appetta fuso e consolidalo), mo-

transi generalmente di origine greca e orientale. Infatti ( co-

me loglievasi giù a dimostrare un solerle indagatore di que-

ste etimologie (2), ditesi, per modo d'esempio, brasca

(1) Rosa, Comwteu/. sopratH.

(2) Palamini, Arci», di Vilmlunre, in un sua Isvoro in».
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I! mimilo cai-bine incinto dulie bragie speme, ciò clic ha

relazione ni greco Pr^t" che significa cuocere, arrostire; e

le narnh' mèAnl, 7nrin/tir, molali hanno affinili eoi vocaboli

greci pimi!»», fuiaUmof, plraliiuc, finnHiuoie; dove è ben

do osservare Mie le sovradeue voci médal, meda/ nel dialetto

dello nnsira Valli' non corrispondono già all' italiano mcfolio,

ina bensì al pnaHo» greco, in senso di miniera o vena:

col quale mime Strabene indicò la stessa cava de! marmo

di Carrara. Onde possiamo desumere che anche alcune delle

voci, elio a primo aspetto parrebbero derivare dal Ialino,

nu-glio considerando, si trovano aver più alla e più vera

derivazione del greco. Di che non dissentiamo da chi vor-

rebbe arguire , non senza molta probabilità d'induzione,

elio Torse nomini di greca origini;, ivi passali in colonie,

venissero primi a tentare in queste nostre valli lo scavo e

il lavoro delle miniere, e no arri celi isserò per conseguenza

l'originale dialetto dì lune quelle voci che si richiedevano .1

signillcore i diversi opifici di quella nuova arte da loro impor-

tala (1). E un passo prezioso di Strabone ed uno di Plinio

ne confermano in questa congettura; facendoci essi conosce-

re come prima del Dominio romano le miniere dell' Italia

settentrionale fossero più coltivale, che noi furono dopo,

quando queste terre caddero sotto quel potente Impero: pa-

rendo essere stato principio di quel Governo, che gli Italiani

dovessero porre la loro prima cura nel coltivare la terra,

perchè non si avvilissero troppo col lavoro delle miniere,

(i piuttosto perchè non venisse loro abbondanza di quc'mczii

che possono procacciare ad un popolo una pericolosa rie-

ehona. Strabone infatti dopo di aver descritta la parie set-

tentrionale dell'Italia, termina dicendo: < Ora le minieri:

di questo paese non si coltivano ugualmente, per esser più

utili quelle dei Celli Transalpini ; ma prima si lavora-

(I] Uosa, Cojjimeiif. snpracit.



pano (I) >; e Plinio osserva: • l'Italia non è seconda ad

alcun paese per abbondanza di metalli, ma un amico pre-

cetto de
1

padri , inteso al bene di questa nazione, impedi

il cavarli >: Italia melallornm omnium [ertilitate nullis

cedìt Urrìt; sed interdictum id (cioè il cavarli) velere con-

tulto patrum, Italiae parti jubentium; e appresso; Italitie

partitura est, velere inlerdicto patrum, ut diximus ; alioquin

nulla faecundior metaltorum quoque erat tellux. Exlal lex

rensuaria, quae in Vercellensi agro cavebatur ne pini quin-

que hominum in opere pubblicani habercnt (2).

Ma checché sia di questi primi tempi, più positive si

fanno le memorie degli scavi delle nostre miniere ni tempi

dei Romani; perchè (a non valutare tradizioni popolari,

che pur si mantengono fra quei valligiani, e che narrano

come ì Romani cavassero nei loro monti gran copia di me-

tallo si di rame che di ferro per farne attrezzi rurali c

diverse maniere di armi) abbiamo, specialmente riguardo

agii scavi delle miniere di rame e al grande spaccio che a

questi tempi se ne facevo, una testimonianza di gran valore

in Plinio; il quale asserisce: che al suo tempo ciò non si

trovava meglio clic nelle partì settentrionali dell' Italia e

precisamonte nei monti delle valli di Bergamo: Vii aes et

e lapide aeroso, quent dicunt cadmium. Celebritas IN Asia

et quondam in Campania; nunc in lìergomatium agro, ex-

trema parte Italiae (3). pie minori delle cave del rame

si deve creder elio fossero a questi tempi nei nostri mon-

ti le cave del ferro. Perocché, essendo fuori di dubbio

per la allegata autorità dì Plinio che i Romani facevano

e con mollo successo cavare nei monti molte miniere di

rame, dovettero naturalmente, pur non volendolo, esser

(i j Slrab. Lib. V, c. It.

(2) nht. nat., lib. XXXIII, c. IV.

(3) Ibid. , lib. XXXIV, c. 1.
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pernioni a quivi stesso trovare e a scovare pur le miniere

del Terrò, i cui sirati o filoni si hanno anche atiunlmenie

quasi a conlatto, per non dire confusi con quelli di qualche

miniera di rame ; come si può vedere, per nioilo d' esempio,

in una delle vette del Polzone, che è aopra Colere al lato

settentrionale della Prcsaluna e sulle falde meridionali del

Venereolo, ohe è a settentrione della valle di Schive tra

Vii maggiore e Scalparlo (0-

E poiché siamo nel campo delle congetture non [ascicrò

di registrare un piccolo documento storico-geologico, clic

non può esser privo d'importanza quando si tratta di tempi

in cui torna preziosa ogni più pìccola memoria. In alcune

aggiunte clic si trovano manoscritte nella Memoria sturici

intorno alla Valle Siriana di P. A. Bruti, secondo un

esemplare che mi fu già favorito dal mio carissimo profes-

sor Rotiicelli, si leggono le seguenti parole: « In mezzo ad

ima vivo pietra arenaria stala tagliata nel 4829 nell'appio'

naraento di parie del monte a settentrione della Chiesa par-

rocchiale di Clusone, ad una profondità di olire otto meiri,

si trovò un chiodo ossidalo di notabili dimensioni , dalla

quale fu improvvidamente spiccalo a colpi di martello , e

passò in mano del sig. Gian bui lista Berlacchi. E parimenti

in mezzo d'altra limile pietra fu trovato ari pezzo di Terrò

greggio. Prima dunque (nota l'osservatore di quel documen-

to) che la ghiaja di quel monte prendesse consistenza di

pietra, in queste Valli si conoscevano già le miniere e le

mani Tali irre del ferro ».

Ma una qualche più precisa notizia sull' escavn/ione e sul

lavoro del ferro, che si faceva nelle nostre valli al tempo

dei Romani, possiamo raccoglierla dalle nostre lapidi. Pa-

recchie infuni se ne ricordano, alcune delle quali si pos-

sono tuttavia vedere, che accennano a Prefetti di fabbri,

(1) redi Slaironi, Mcm. topneit.
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n Collegi di fabbri, ili dendroforì , Ai centenari, c ad al-

tri ollìii di fabbrili lavori e di armerie (t). Una fra tall-

ire famosa e di singolare importanta è quella die riparla-

no i nostri scrittori
,

già esistente in Cluson^, e clic ora si

può riscontrare conservai issi ma nel patrio Museo; c comec-

ché mutila nelle prime righe, ben conservata nelle parli

clic più fa al nostro scopo, dice cosi:

ARMORVM CVSTODI

SECVNDÌO ET TERTIA

SOIÌORES

EX TESTAMENTO

EIVS

FAC1ENDVM CVRÀRVPiT.

E sotto di essa lapide pure ben conservalo trovaVasi un

basso-rilievo portante l'Indino di un'armeria e l'effigie

loricata di un custode di essa; come accuratamente ai suoi

tempi notava di avervi riscontrato il IV Celestino: • la

figura d'un uomo con un manto, avente da unii parie una

spada, uno scudo, un elmo ed un bracciale; dall'altra

un usbergo, una lancia ed altre armi . Al che lutto pare

non aver badalo il Brocchi (2), o non avere avuto notizia

di questa nostra lapide, la quale può essere di decisiva

importanza nella presente questione. Perché quantunque si

generali, che si riferiscono ai Collegi o Prefetti dei fabbri,

perciò che • Fabcr presso i Latini non era circnscritto alla

professione da noi m.lic-iia collo stesso nome, ma era un

vocabolo generale applicato a una moltitudine di mestieri

|l) fedi Serassi Satl' F.nitaffìo di radente Grani.

Ci) Trattato mineralogico det Dipartimento det «ella.
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meccanici, al falrigrume, ni I-" •. ! . dei cnrri, atl'argeii-

tiere, a un di |ucs>u come II nostro artefice •; qual al-

tro significalo »< vorrebbe ilare però ali'Armorum rustndi

di quella nostra lapide, se non quello ili vero Prcfoitn di

opere fabbrili, di custode d'armi o d'armeria? K custode

il' armeria interpreto seni' altro l'Oralo Armorum :

ili una somigliante lapide Patavina. "Si a scemar forza a que-

sto documento si torni opporre die le armi, a cui qui si

scemila, potessero essere di solo r.nnc; pun-hò sappiamo che

il più delle armi in questa stessa fcipide figurate soleiano

nei tempi romani essere più che nitro di ferro, laiche era

siile appo loro di chiamare eoi nome di ferro ogn' arma da

ferire, « ferrum per synecdochen ponitur prò gladio ».

Parrebbe adunque non potersi dubitare che a elusone vi

avesse un dcpnsito d'armi, di cui fosse custode la persona ri-

cordata e scolpita nella suddetta lapide. Ora ben si sa che

l'Impero nelle principali provincie tcnca parecchi di questi

depositi d'armi, alcuni dei quali dovevano essere come a dire

rnagawrni delle diverse ormi che si lavoravano col ferro sca-

vato nelle vicine miniere, altri veri depositi militari, e questi

nei luoghi più oppnriuni agli usi degli eserciti. • Gran pane

delle armi, dice il nostro Rota, che si fabbricavano in varie

ciuà dell'Impero, si riponevano nelle pubbliche armerie, le

quali lenevansi nelle città più importanti c più forti •. • E

eonvien credere, seguilo, che questi rcposiiorii d'ormi fossero

ben rari; attesoché se si leggano tutte le iscrizioni d'Itoli»

raccolte dal Grutero, dol Raincsio, dal Fubbrelii, dal Gudio,

dal Muratori e dal Donali, non si troverà indizio di lali re-

pertori! se non in Roma, Ravenna e Padova >. ^ noi ose-

remmo di asserire col medesimo Rota che questo nostro

fosse un vero deposito militare; che anzi, non costandoci

che Chisone sia sialo luogo forlu nò acconcio a farlo depo-

sito centrale, meglio ci accostumo all'opinione che questo

di Clusonc fosse (come la natura del silo e la sua an-

tico posizione polillca in rapporto di tutta In Vidlc pareva
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richiedere) un deposito di tutti gli opifici specialmente

il' armi <ti ogni maniera che si avevano delle diverse of-

ficine, dove si lavorava il ferro che si cavava dalle vicine

miniere della Valle Band ione e di Scalvc. M è improba-

hile che le ormi di questo deposilo fossero fornite dall'an-

tichissima fabbrica di spade, che secondo la tradizione del

luogo esisteva in Grumo nella contrada di Goglio, dove, co-:

me abbiamo da contemporanea Memoria (1), fino al J666

erano ben « vernisene edilizi in ordine alla suddetta fab-

brica delle armi, che fornirono non solo lo Stoto del sere-

nissimo Dominio, ma in gran pane d'Europa »j e che

nullo siesso anno, sono un grande scoscendimento della so-

vrastante montagna, rimasero irreparabilmente sepolti senza

die i tempi permettessero ai valligiani di rifarsi di nuche

rovine. E che quella fabbrica di armi risalisse per avven-

tura sino aì tempi romani possiamo congetturarlo dal fatto,

che essendosi nel 1834 per (straordinaria alluvione scoperte

le rovine di quegli antichi editili , sì rinvennero non solo

frammenti d'armi, ma parecchie monete degli imperatori Au-

gusto, Antonino e Vespasiano (2).

É certo che un tale deposito ci dovea essere fra noi e

fornito d'ogni moniera d'armatura che occorresse ad alle-

stire un esercito, mentre un nostro assai antico scrittore

Uose del Brolo ebbe ad nfferrmre in quel suo famoso Per-

riamino, pubblicalo già dal Muratori, che nei due soli bor-

ghi annessi alla citta, chiamali I' uno Fabbriciano e l'altro

(1) Relazione dello spaventoso turbine scoppiato vicino alla

terra di Cromo l'anno itìiiG, il giorno dei Santi. — Da un Cod.

forse autografo dei Baldis, posseduto dall'ini;. Itiltesl.

(2) Parte almeno di questi alrnmcnli e moneto, colla Inro de-

scrittone e del loro ritrovamento consertasi presso gli eredi ilei

sin. Gabrieli di Clusone, che lasciò uni Storia manoscritta da Ini

compilala della Valle Sei-ima.
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PompUiano, potennsi ad un bisogno Tornire all'Impero ben

mille soldati di cavalleria, a limo punto armati e militar-

mente allestii!:

• Si pelerei quondam Romana potentia Poenos;

• Aut hos aul illos qui no] leni summere Trenos;

> Mille dabant i.iti Roma) loracas ahenos,

• Et validos bellis animos vultusque sercnos.

» Sed fortuna bonis hominum male fida reeessii,

» Et loca lama prius severissima sub pede pressit.

Nani modo vix equiles capiunt die arma ducenti,

linde phalam ibat mille sub aere nitenli.

Dopo i tempi della dominazione Romana, della estiva-

zione delle miniere e delle relative Turine, ebe si aveano

nelle nostre o nelle confinami valli, non ci avviene di tro-

var documenti anteriori a\V llìtlorioia di Rodolfo Notajo

,

che narra come ai tempi di dirlo Magno, ncH'8H , es-

sendo dallo stesso Carlo posto a Governatore di Br esci ti

il conte Suppone, e Tacendo egli immoderaiamente, e sen-

za affrancarne gli schiavi, come avea promesso , e senza hi

debita retribuzione della pattuita mercede, lavorare nello

scavo delle miniere e negli annessi edifizii gli abitami della

Val Trotnpia, se gli ribellarono e uccisero sediziosamente

il figliuolo di lui e tutti gli altri che in nome suo gli ave-

na gravati dì quella vessazione. Onde Suppone con una

mano d'armali entrò nella Valle e con efferato furore vi

menò tanta strage che quasi la fece deserta e senza abi-

tatori: Scippo, quum in multi» ferrtii laboribu», et prùpe

«ne mercede opprimeret 7Vomp/nnoj , nec velie l thingare

(affrancare) servus, quos diu cavare [odino* coyeret, ut pul-

Ikitaltonem eii feeeral, amnes moverunt seditìonem, et in-

terfecerunt (Uium Supponis cum piitribu* aiiis, qui tot

saevìs verbeiibus affieiebant. Tarn Sappu cum marni orma-

forum ingressa» est pattern, et lauto!» caedem belluino /u-
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rort patrtwU ut Ulani faterei dtutrtam ci prope line ha-

Dn|ia questo (Incumi: il lo generale, riferibile agli scavi c

lavorieri delle miniere nelle nostre Valli ai tempi di Carlo

Magno, abbiamo il prezioso documento nulo nostro proprio

del privilegio di Enrico Ili egli ululanti della Valle di Scal-

ve. Questo Imperatore detto il Nero e da altri il Pie-, un

anno a quanto pure dopo la sua incoronazione, e precisa-

mente nel 1047, largiva da Mantova a lutti gli abitanti di

Scahc, o come ivi è detto del monte Scalfo, ampio diritto

e privilegio di negoziare e di vendere come loro piacesse

il loro ferro, per tutta !' estensione dell'Impero e ciò r

norma della consoci Udini dei loro antcnnli: Per nostrani

preceptaleiii paginam conrenimus atqae prò ut jure ci te-

gatìttr polaimat largiti jiihius omnibat lionàuìbin in Molile

Scalfì knbitantibut facilitatevi et laryiliuneiu neijociandi, et

turum ferrum cet quidquid colucrint per vattitudinem no-

stri Imperli vendendi
,
utque manleia Cracium et monlem

Bondioncm .... secundam suorum princoruia parentum vel

decessorum morem et conm e I«dinem.

Abbietti riferito le sopra ciiotc parole del privilegio di

Enrico Iti, secondo la lezione clic ne da il nostro Lupo alla

pagina 622 del II volume del suo Codice diplomatico, die-

tro 'ina c.ipia che poiè averne et Libro prìiileQiorum ip-

riti» Vattts, Ma Ij Iciionc, come limeremo più avanti ritor-

nando su questo stesso privilegio riportalo per nucro ni ni.

irò «omigliunie diploma di Enrico VII , ooo si mostra ben

conveniente eon altri più animili e pregevoli codici die

ancor si conservano y Artliivi dell» Valle, e dai quali si

avrebbe una lezione più coerente più prulkibdc. Pratlanta

ci permetteremo di osservare come dglle parole di-I Decrrio

si possa ricavare clic lo scavo c d lovorn del ferro nella

Valle di Scilve dovette essere e du tempo ben in fiore, se

il diploma dice di aver largito agli uomini di quella Valle

l'ampio privilegio di vendere e di negoziare il loro ferro
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per nulo l'Impero, a mirimi degli usi e delle consuetudini

dei loro antenati. Per cui, dico il Lupo, salii perspicua est

hujus diplomati* tentmtia, ex quo patet lioc prìoilegiuni

lutu/e antiquiorem fuiste, et ni oetustius sallem a tempore

Ottonarti Imperatorum . . //ine ttiam lìquel quam antiqui-

tus tale palerei horum incolarum ferri commercium in uni-

verso icilieet Imperio; quad miteni Italiani, Germaniam et

magnani Galliarum parteoi amplectebatur.

Un' olirà Memoria dell' escavazione delle miniere, e dei

lavori del ferro che si facevano a questi tempi nelle nostre

Valli, abbinino In un [strumento di divisione fra i comuni

di Schilpario, di Vilmaggiore e di Barzcsto; rogalo l'anno

J25I nell'umica chiesa di san Giorgio, che forse era allora la

matrice di tutta la Valle, ad Ecclesiam Domini Sancii Glar-

gii de Salive; e del quale, smarrita l'originate, conservasi

un'antica copia autentica del 1571 ultimamente posseduta

dall'egregio dottore Gio. Ballista Grassi die Tu di Schilpa-

rio. Nel quale Islrumenio si fa più d'una volta menzione di

un antico Forno, ohe si trovava nei conlini del predetto ter-

ritorio: come si può raccogliere dallo stesso atto clic in qui i

suo «ile meno latino e meno volgare dice tra le altre co-

se: et totam terram qua; erat ittius vicinanti^ . . . . usque

ad ponfem Seltirparii de Petra et ad cantai conferii Pett i

BalliUo, finis via Scliirparia de tupra tu Zugum, que venti

foris a casi» de Sfornii et dal Vago
, finis Pontem de Fur-

ilo de lignis in intuì versus mine usqtte ad /incoi diniso-

rium Paladine . . . , ef lotum quod ipta vicinia generali*, et

comune ipsius vicinantiai habebal in Grumello et circa in

Grumello de Monte Orfano suwm commune et fa'tim fur-

num de ferro cum suis juribus et pertinentiis et clusis et

acqueductibus el schirpio et utensilibus que ipso vicini»

Ma raccogliendo le notizie, che si hanno pei (empi di

mezzo delle nostre miniere, troviamo notevoli alcuni docu-

menti, che si riferiscono allo scavo che per alcun tempo
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lieve essersi fatto con qualche successo di varie miniere

d'argento. Poiché da cene vecchie pergamene, che si con-

servano nell'Archivio Vescovile, in parte pubblicale dal Lupo

e dal Ronchetti, e in pane tuttavia inedite, abbiamo prima

che nel 1077 certo Landolfo Milanese Canonico della Cai-

tedrale e Camerario Vescovile compera da Otta vedova di

Alberico di Martìnengo tutto che le appartenevo de pene ar-

genti quae sunf in montibus de Valla Ardete. E da alcune

di esse pergamene, che qui appresso si accennano, si rileva

che 1' acquisto di queste miniere dovette esser fatto in no-

me del Vescovo, o almeno passare subilo, dopo qualche

nuovo atto in proprietà dello stesso Vescovo: Emptio Ulti

Landnlphi Presbiteri Bergamotti Eccteiiae ideit Canonici

ciMedrati» et CaunrarH Episcopato* ...ex consequentibut

chartis potei quod revera facla futi ut argenti fattine in

moHiibus Ardesti rite ad Bergomatem Episcopatum per-

venirent: propterea quatuor post die» Landulfus Camera-

ritti eoi donai Arnulpho eleclo Bergomati Episcopo atquc

Episcopio ((). E le carte quivi accennale sono prima una

promessa del 30 dicembre dello stesso anno 4077 dei figli

di Alberico di Startinengo o delle loro mogli, fatta ad Ar-

nolfo Vescovo eletto dì Bergamo, eum non molestandi prò

argenti fodinit Ardesti (2). Appresso nel 4080 troviamo

un'nhro carta di compera Tana da Olrico Canonico de eo

loto quod pertitubai Otoni et Vitale de Martitungo in ar-

genti fudinis Ardesii. E non v' ha dubbio f noia qui il Lu-

po) hanc ipsam emplionem fictitiam fuisse , factamque j'ks-

su et pecunia Arnulphi Epìscopi; post hanc eaim nullus

alias praeter Episcopttm Bergomensem in illis fodinis /tu

Aa6m'l(3), Più tardi nel 4180 troviamo che Carpcllione

(I) Lupo. Cod. dipi., lom. Il, paa- 707.

(8) Ibid» paB . 714.

(5) /o/(J„ paB . 732.
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figlin del fu Alberto ColliOne eil Ugucione figlio del fu Gu-

glielmo Collione, a Dome snebe de' fratelli e nepoti, ras-

segnano in mano del Vescovo totum hoc quod habebant

et eis aliquo modo 'vel jure pertinebat in loco et terri-

torio et pertinentiù de Ardesie et Vallit de Ardesie et in

loco et territorio de Bondellino in integmm, et quae ipsi te-

nebantper fondarti ab Epitcopatu{i). Più tardi nel 4314 ab-

biamo un islrumento stipulato nel Palano Vescovile, pel quale

Mazzocco di Rivola e Oldìcino suo figlio vendono al Vescovo

Giovanni i suoi dirìlli di feudo o di gasialdo nelle vene

d'argento della Valle d'Ardesio e di Cromo, sui lavori eri

di esse, sulle persone che si impiegavano, come nelle terre

e case, che per la stessa ragione lor competevano, [strumento

che il Lupo riscontrava nell'Archivio Vescovile, apponendo-

vi la scheda, agitur de gaitatdaeio Ardesti et de veni» ar-

genti /uni EpUcopatut (2). Un altro istrumento trovava pa-

rimente il Lupo nell'Archivio Vescovile dèi 4 SI 7, ohe noi pu-

re potemmo riscontrare , e ehe si riferisce ad una questio-

ne supra venas argenti de Ardesie inter mUitex jmtUiae

Bergami et quondam de Gramo. Ma un più ampio rtoeu-

mento dello stato di attività in cui si trovavano a questi

-rapi le nostre miniere lo abbiamo in uua caria del 6 no-

.umbre 4 339, conservata nell'Inventario degli latronienti della

valle di Scalve, e da noi pubblicata in altro nostro lavoro (3):

nella quale Giovanni dei Tornielli di Novara Vescovo di

Bergamo, per autorità avutane dal Metropolita di Milano e

col consenso del Capitolo di Bergamo, investe i Capitani di

Scalve della signoria, che il Vescovo di Bergamo vi avea : ri-

servando pero a sè ed a' suoi successori la giurisdizione nelle

mancipazioni, nei duelli, nelle appellazioni, e in generale

(1) Lapo. Coi!. Dtp., pig. 1233.

Ci) Vedi Ronchetti, lib. 15, pag. 236.

(3) Del Codice Diplomatico Bergom,. p. 3b'.

2
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utanes Iwuares et jara argenti et fodinarnm. Dove Bollo la

parola ili folline non vuoisi intendere (solo le miniera di

armonio, ma anche quelle di altri metalli,, come. <)i ferro e

di mine, olle erano nella valle di Ardesia dal Pome nuovo

ili essa valle sino alla Scalugia verso Bondiooe (1). .

Un altro documento del 1335, 14 giugno, veduto dal Moz-

zi nell'Archivio Vescovile, e da luì indicato nel suo primo

volume, Aatiquilales Bergami, Voi. F., p, 58., riferisce una

Seal entia- data saper lahoreriis et ttalutit Comunis Perga-

mi orcnsionc wenuruni argenti in favorem R. 0, Ja. Episcopi

Peri}, loco Ardesti. E sono lo stesso anno si ha I' esame e

la decisione di questa causa in una Bolla , rimasta fra le

earte del Lupo, di Papa Gregorio, data Dora. Quale Epìsco-

po Brixiensi super atasam retocandi Statata edita Berga-

mi cantra Ecelesiastkam libertatem (2).

Ed oltre a queste carte più comunemente potè ed accen-

nate in pane anche dal Rota (3) e più particolarmente dal

Unno li i-iti (4), molte altre se ne hanno riferibili alle vi-

cende di queste miniere d'argento, che noi trovammo re-

gistrate Dell' accennato repertorio del Mozzi e che a quanto

ci parve da un breve riscontro, pressoché tutte anche attual-

mente conservami nell'Archivio del Vescovado, dove lo

stesso Mozzi dichiara «li averle: vedute.

E del 1242, 11 aprili», trovasi litlaxatio qaaedam facta

per D. V. Domini Potestatù, in qua fu mentìo de quudam

jure Episcopatut Pergami circa venata argentine.

Del 1243, 14 novembri* , Sententia fieli moatte de

Aràizzouo Valle de Adesia.

Del 1245, 81 litoti, diaria circa laborem metallorum

de Gramo juris Epiacopatus Pergami.. „ ...

(1) Vedi BoniQdti, lib. i*. p»g. 30.

(2) Ivi, lib. 15, pag. 84,

(3) Sioria antica di Bergamo, pag. IH.

(4) Lib. 7, pag. 029.



Del 1248, 15 apriiit, Praeeepta.et aeta prò peni* ar-

gino' de Aréeiio. • ;
;

Dui 1849, oetoù., Stantia ittttr D. Epitcopum et illos

de Gnndetìino prò oenis de Ardexio.
,.

Del 1364, 7 nocemò. , Investitura (atta de veni» ar-

genti. Me.'
''

.1'" '

E del 1258, 15 j'uw'i, H/in in™ a ti /urei </e liidem uem'j

argenti. ..-i
j

r : ;
•.

La quale uliirna , e per la speciale importanza e per

l'opportunità di averlu noi avuta trascritta dal Lupa, diamo

qui per intero: '
!

.'
•

• In nomina Domini Nostri Jesu ChrÌMÌ, Anno ejusdem

currenta 1368.

« Die 16 Mcnsis Junii, iodictione prima, in Episcopali

Palacio Pergami, Dominus Fratcr Algìsius Dei gratta Episco-

pus Pergamensis, nomine et vice Episcopalus in vesti vii no-

mine el jure simplicis localionis usque in caput annorum

decem proxime veni, coinpletorurn a quiniadeeimo die post

tostimi S. Martini currente millesimo duceniesiaio seiagesi-

mo secundo in artica Dominimi Petrum Clium quond. Do-

mini Alberti Ragnoldì Civitetis Pergami nominatini de loto

rionore, JuYftdlettone et districai Curie de Ardesie et de

Palacio , et de omnibus fielis , redditibus et obveationibus

et pròvemibus ejusdem Curie et de arientera et de omni-

bus que ad arienieram faciunt et compeiunt, et de om-

nibus aliis' juribus, actionibus, requisilionibus et manciis

temporalibns et eidem perimentibus el coni petentibus tam

in monie quam in plano sub terra et supra terram sieut

nppellaiur et appellari oonsuevii Curia de Ardesie el Vallis

Finis de Villa de Ciixione in susum usque ad Bondionum
•letraclo lieto de Boniliono etc. eie. Supradictus Dominus
Petrus invcsiitus solvei eidem Domino Episcopo vcl ejus

successoribus prò Episcopato Pergomen. lihras quinqungintu

honorum donariorum ad rationem Imperialem ».

« Ego Marohise incubi Abiurali Episcopali* Curie Per-

gamen. Piolarius ». (In Arr-h. Episcnji., Fase. H).
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Come poi colla inen comune e quasi privilegiata scavazione

dell'argento si mostrasse per quesii (empi speaialmenlc vivo

e ferace te scavazione delle miniere del ferro e non men
prospero il lavoro delle officine e floreale il commercio -delle

varie mani fall uri: di esso che si aveano rinomatissime, pos-

siamo desumerlo dai diplomi di Enrico VI, o VII come più

comunemente è detto, e di Giovanni Re di Boemia, che

confermando in ogni sua parte il già citato privilegio di En*

rìco III, usano espressioni che ben fanno conoscere quale

fosse pei nostri a que' tempi e quanto feconda questa sor-

gente di patria ricchezza. Enrico VII di Luxemburgo, eletto

Imperatore nel 1308, nel 1314, espugnando Brescia, ridotto

che era da' Guelfi, segna un piacilo in favore degli uomini

del monte Scalfo, hominunt m monte Schalfi habitanttum;

e conferma in esso il privilegio di Enrico III per modo

,

che lo riporta ella lettera ; anzi e da quesi' ultimo ohe ci

fu conservata la copia dell'antico. Il qual diploma di En-

rico Vili, che ripete per appunto quello di Enrico III, ei

permettiamo di qui riferir per intiero , come l' ebbimo da

un codice autentico, che si conserva nell'Archivio della Valle

fedelmente copiato da quell'egregio Arciprete sig. Palami-

ni; e per esser diverso da quello veduto dal Lupo, potrà

rettificare, o, se non tanto, chiarire col confronto le non

evidenti lezioni, che di questo diploma ci ha dato il Lupo.

< Heinricus Dei gratia Itomanorum Rei semper auguslus.

Univcrsis Sacri Romani Imperi! Odelibus presentes litteras

inspecturis gr.itinm suam et omne bonum. Ex parte pruden-

lium virorum hominum in monte Scalfì habiumium dilecio-

rum nostrorum ci Impcrii Gdelium nobis extitit huro il iter

suplicaium quaienus privilegi uni inscriptum sibi concessum

confirmare de benignitele regia diguaremur. Cujus privilegi!

tenor lalis:

» In nomine soncte ei individue Triniiaiis. Heinricus di-

vino favente clemencia Romanorum Imperalor Àugusius. No-

veri! omnium sancte Dei Ecclesie nostrorumque prcsenlium
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scilicet ac fuiurorum fidelium saga ci lai quomodo nos prò

Dei amore (!) nostreque remedio anime per nostrani pre-

ccplaiem paginam concessimi aique proul fiuti (2) et le-

galiier poiuimus lorgiti sumus omnibus hominibus in manie

Scali! babiianiibui faculiatem ei largitionem negooiandi et

corum fcrrum vel quidquìd volani (3) per Tas LÌludinera

nostri Iinpcrii vendendi usque moniem cinerei» (4) et mon-

lem Bardonem (fi) absque alicujus mortalis hominis conira-

diciione Tel moleaiacione , sinc etìam (6) alicujus publica-

lis (7) funciionli redibitione preter libra» mille ferri quas

in nostra Regali curia Dervi vocata per condicionem et se-

cundum suorum prUcorum parentum vel deceuorum mo-

relli et cansaetudinem bactenus dederunt ac dehine annna-

lim dare dtbent (8) ea tidetexl (9) racione quoj (40) nuU

lus dui, marchio, Episcopus, Comes aut aliqua magna par-

vaque nostri Regni persona {hominibus in predieta monte

Scolli habitaniibus audeat alìquam molestiam vel violen-

ekm(Jt)aaL aliqnam superposilam interré si»e theloneom

vel fodrum (43) aut aliquam pnblicam funoiionem ab eia vel

tartan heredibus (48) eiigere presuma! niai sicul supra de-

(I) Giusta la baione del Lupo si ha

<3) Jote.

(3) muerint.

(4) Crueium.

(B) Bimdionem.

(G) Eorut*.

(7) PublltaH*.

(8) Debtant.

(9) Juttm.

(10) Quaterna.

(II) Omesso pai Lupo.

(12) Medium.
(13) Ejuidem homMbui.
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crevimua. Si quìa igìtur hujusmodi precupti (t ) violaior eni-

terìt sciai se cumpositurum suri optimi libras centuni me.

dictalem Camere nostre et metlioiaiem predictis nominibus

ve] corani ktredibus (2). Quod ut verius «redimir et ilìli-

gent'lUS ab omnibus obsorvuLur hoc p recepì uni propria marni

eonfirmantes (3) sigilli nostri impressione jussimus assignarl.

Signum Domini Heinrici sccundi Itomanorum In vi«is-

simi Imperatoria Augusti-; ;>/• . -li ",
i . . i :

> Hcinrious Cancellorius vice Hermanni Are hicancellarti

recognovi. v-i.-.'i' ! .,

Datum Rai. Maji anno domi nice incarno lionìs m xlvil

Indici, Xt, anno auiem Dom. Hcinrici tercii ordina lionis ejua

xviiì, Regnanlis vili secundi
,
Imperanti» (4) primo.

• Aduni Mimine in Dei nomine felicitar. Amen.

» Devoti» igitur supplicaiioniuus predio iorum homimim

in monte Scalfl habitaniium favorabiliter inclinati prenolatum

privilegium proui rite et provido per Imperatorem supra;

dicium nostrum predeeeaaorem conetssum ect. approbarous,

ratificamus « presentis serifui patrocinio eonlirmamua salvo

lamen juro Imperìi. n< *'....•„ . i,

Nulli ergo omnino hominum liceai.... approbaliones

raiiiìcaiionis et confirmationis paginam infringere vel aliquo

ausu temerario conlraire. Quod qui Tacere presumpserit gra-

vem indignationem nostrani se névorii inourrieae. In quorum

testìmonium preaentes litleras scribi et majesialis nostre si-

gillo juisìinus communiri.

• Signum Domini Hcinrici Romanorum' Regia In vietis-

simi . .

.

• Datum Hediolani iii Idus febr. anno Domini millesimo

trecentesimo undecime, Regni vero nostri anno lercio.

(!) Precepta.

(2) Omessa dal Lupo.

(3) Confirmamusque.

(*) Imperatori!.
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• Rao froier Heinrieus Tridenlinus Eniscopus Impennila

Aule Canee Ilarius vice Domini Ileinrici Colonico. Arcliiep.

per lmlisiin Archicanccllurii recognovi.

(Kx uuicmico iieinriei VII, quod ussorvaiur in Tabulano

Vallis). ' •

Non poche, come si può vedere dalle nolcrclle posic a

piè pagina del surriferito Diploma, sono le varinoli fra l'au-

tentico ili Enrico VII, che serre di lesto alla presente edi-

zione, e lu copia non forse delle più esatte che il Lupo Itu

potato avere. Ha la più notevole di queste varianti è quella

appunto, che concerne il valore o l'estensione che si do-

vrebbe dare al concesso privilegio; leggendo il Lupo • largiti

Burnus... fornitateli! ... per vaslitudinem nostri Imperi! ven-

dendi usane ad moment crucimi et montem Bondkmem • ;

mentre il codice, che noi seguiamo, porta: « usque ad mon-

tem etnerem et montem Bordone»! . Ora, attenendosi alla

lezione del Lupo, i valligiani s' iadusi ricrebbero di premiere

il montem cruwm per il sonrn croce, aovtr-crot, prima mi-

niera che si trova procedendo da Schilquio verso i fondi,

«I disopra dalla quale ai trovano «cavi abbondanti detti ap-

punto icwcros; quanto [mi al fiondionem il Lupo, senza

troppo badare, parrebbe averlo addottalo per la consonatila

del nome della confinante calle di Bondiont e del vicino

monto Gaffion* notevole per ricchezza di miniera: * et co

colligimr, dico però il Lupo, quam uberea sìnt ferri fodinee,

in ea valle e conterminis montibus Aondrone nempe ut modo

appellatur et Gafjiont; ad eas cnim cztcndilur privilegium

istud •. Ma ove si addotti questa lozione il privilegio non

avrebbe, senso o Io avrebbe pressoché ridicalo. Poiché, dopo

d'essersi: detto ohe gli abitanti di Sualve potrebbero ven-

dere il loro ferro per vailittiiiinem Imperii, si verrebbe poi

a limitare nel breve giro della Valle, fra il monte Croce c

il Bondionc o Gaffione; e converrebbe in lai caso, per non

render ridicolo il Diploma, storpiarne un poco le parole, o

farci dire piuttosto, clic quelli di Scalvc potean vendere per
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tulio il vasto Impero il ferro che scavavano dalle miniere

dal monte fiottatone a Gaffion* sino al monte Croce. Ma nel

Codice autentico ila noi seguilo è cbiaro che non s' ha

n legger Bondione, ma Bordone, e invece di Crucem si

troverebbe di dover leggere Cinerem, perchè nel Codice è

chiaro Cinerei» e Bardanti»; quantunque la t è poco dissi-

mile da r, come \'u e la e si mostrano assai affini ella n e

alla e; u questo può aver dato luogo all'errore. • A confer-

ma poi dalla lezione Cinerem, che può essere più contro-

versa, più che altre copie (fatte più tardi una soli' altra,

senza ulte si potesser confrontare coli' originale che come è

memoria leneasi chiuso sono undici chiavi , né si poteva

ispezionare che presente tutto il Consiglio della Valle) val-

gono due altri Diplomi , che a questo si riferiscono, e sono

uno del medesimo anno 1SIJ della stessa cancellar ii Impe-

riale ma di ultra mano, l'altro dello stesso secolo ili Azione

Visconti. E questi hanno lutti e due anche più evidente la

nostra lezione , ami il Visconti dice Cenerei». Ritenuta la

quale lezione, si potrebbe intendere che il Cenerei» fosse il

cenisi» o il monte detto precisamente monte cenere, elle è nei

confini svi ii eri, e il Bardonem fosse il mante Bordone, che

deve trovarsi sul Parmigiano presso temine di Velleja. Dai

quali due punti sarebbero per avventura ragionava)mente

determinali i ormimi del Regno e dell'Impero, flou ai quali

dovea estendersi l' imperiai Privilegio: • per vasliludinero.

nostri Imperli, usque ad monlem Cinerem et ulontem Bar-

donem

Non meno ampi dei riportati due Diplomi di Enrico III.

e di Enrico VII. seguirono ad essere i privilegi della Valle

di Scalvc sono i Re e Principi che appresso ne ebbero il

supremo dominio. Conservasi negli archivi di essa Valle

un Cadice di privilegi, dove in originale o in copie abba-

stanza antiche ed autentiche si può vedere la serie di que-

sti placiti, che si succedono ripetendo più o meno letteral-

mente la conferma degli stessi privilegi. Quivi nel 4331 ab-
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biamo un amplissimo privilegio rinnovato da Giovanni Re

di Boemia; e del 1835 è l'aito di Anone Visconti; poi del

1385 quello di Galeazio Visconti, che rispettano le concesse

esemioni e pienamente confermano i privilegi della Valle di

Scalvo, massime in ordine alle scavazioni e manifatture delle

miniere. Dal 4405 Pandolfo Sfatatesi», e del 1419 il Car-

magnola pel Duca di Milino Filippo Marta Visconti, e ap-

presso del 1494 Bartolomeo Colleone per autorità avutane

dal Duca Francesco Sforza, danno nuove conferme a quelle

essentinoi e a quei privilegi. Verso la fine del 1437, la

Valle di Scalve, siccome Guelfa e legala alle democreaie

artigiane di Bergamo e di Brescia, fu ira le prime ad ac-

cogliere il Dominio Veneto; e però il S giugno del 143B il

Foscari si affrettavo e compiaceva di notificare ai atri e fe-

deli uomini di Scalo» * come fossero rispellali e confermali

i loro privilegi », Privilegi poi ohe tornano ad ogni iratlo

confermati da una serie di Ducali , che ai succedono se non

ad ampliarli certo a mantenerli od a rimetterli ove fosse

staio bisogno nel loro pieno vigore. Tantoché al cadere

della Veneta Repubblica la Valle di Scalve vantava ancora

pressoché intatti tutti i suoi privilegi; fra i quali questi

erano singolarmente notevoli: 1. l'esenzione dal servizio

militare, 3. il diritto esclusivo d'aprire e possedere mi-

niere entro i confini della Valle , 9. la fabbricazione della

polvere da mina , 4. la conservazione e l' osservante del

proprio Statuto e degli ordini e capitali sulle miniere e sui

forni stabiliti a norma delle antiche consuetudini della Valle.

Quanto alio staio attuale delle nostre miniere fin dallo

scorcio del passato secolo il benemerito nostro prof. Maironi

da Ponte, nella sua già citata Memoria orografica mineralo-

gica delle montagne di Val di Scahe e fornitone scriveva:

. Lo Valle Bondione e la Valle di Scelve hanno delle cavo

di ferro abbandonale, e degli indizi che vi esistano degli al-

tri minerali, che con vantaggio si potrebbero cavare. Ma lo

mancanza di Società, che vi rivolgami i loro sludi e vi ine
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pieghino i loro tapinili è l'ostacolo principale clic ai oppone

a colali industriose nati una li risorse Ne olirò pu<Y essere,

se non forse più incalzante nelle attuali condizioni (Iella So-

cietà, l'avviso dei meglio periti in cosi fatte industrie. E

dove scorsa, sconnessa, Imperfetta riesce l'opero rtW privati,

sì fa necessaria l'opera per Unione e armonia di fora più.

vigorose di ben regolate Società, che intraprendano di ri-

tentare le fonti, che negli andati tempi furono si feconde di

riocheue per le nostre Valli. I saggi e gli esperimenti, che

si faranno per riconoscere quali dei vari tesori metallici già

conosciuti sieno ora esausti o solo sottratti olle superficiali

e non insistenti ricerche, chiariranno dell'importanza e con-

venienti di tentare lo scavo di nuove e preziose miniere,

o forse di attenersi alle vecchie, ma con più larghi e ap-

provati melodi di escavazione e di riduzione nei relativi

opifici!. Nulle nuove ricerche non dovrebbero essere dimen-

ticale le miniere del rame, delle -quoti Plinio menò sì grati

vanto, e delle quali ne dovrebbe certo essere alcuno anche

nelle nostre Valli. E comunque, quale elle 1 ne sia stala la

oogione, ne'tempi moderni ne fossero quasi perdute le trac-
1

eie, sarà però da tener conto, come e memoria dei vecchi'

della Valle, che olla destra del Tino e della via che da Vii-

minore conduce a Yiknagginre fosse nel 1776 eretto un

forno, dove si fondeva la miniera di rome ohe si cavava

hello vicina Valle di Ronco; e pare a quanto ne fu detto

dai pratici (1) che l'opera non attecchisse per la sola im-

perlila dì chi mal seppe intraprenderla. Checché poi Tosso

il fornOj da più anni dimesso, in Una straordinaria piena

del Tino il i 8 novembre del (791 fu sfasciato e distrutto;

onde anche si rimase dallo scavare piti avanti la miniera, che

fu chiusa e abbandonata. Dello scavo del mercurio, che sem-

bra stato tenuto nella Valle di Scalve al luogo delio del

(1) Dolt Grawt ttcM „,,, ••
.

.: '.: '
.
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Ribasso, e dello scavo, da] piombo, della cui miniare puro

si fosse ovulo alcuna traccia , non accade il din 1

; poiché,

o Tosse mancanza di sufficienti ricerche o poca speranza di

riuscita, non si ha che mai se ne abbia ottenuto successo

di qualche importanza, e appena ì più esperti della Valle

ne saprebbero per avventura indicare i luoghi a cui si le-

gano le incerte tradizioni di antichi ritrovamenti di po»!

ratti metalli. Egualmente incerta ù resistenza o almeno l'en-

tità di qualphe miniera d'oro che fosse nella Valle; o air

meno non si ha accertata memoria che mai si sìa trovato

conveniente di tentarne lo scavo o la riduzione. Però è a

nostra memoria che alcuni della Valle , sulle tracce di ve-

nuti indizi, intrapresero uno acavo nelle falde della Presola!

na. Ma fatto assaggiare il minerale che ne, estrassero, non ne

ebbero, infatti lo sperato vantaggio, e abbandonarono l'im-

presa (4). Non cosi parea che dovesse avvenire delle; non

poche preziose cave d'argento, che per quanto ora sìeno

disusate e mal note, furono nel medio evo tenute «3 **M9
di si ricchi proventi si della Valle che dello stesso,, Muni-

cipio di Bergamo, da dovercene certo inor.cspcre il totale

abbandono. Ma la inumata condizione dei tempi, la diflicoltà

dell' escava/ione, la scarsezza forse anche ilei minerale ot-

tenuto, e certo lo scemato valor de) metallo ha persuaso

ai vecchi della Valle di abbandonare non si sa quando o

come questa particolare escavazione dette già famose nostre

miniere d'argento; nè si saprebbe ben dire se mai conve-

nisse di ritentare questa non facile od incerta sorgente di

nostrale ricchezza. f.^jie-ta nn . r.inùi -r,n i- -v

Ma quando pure non -fossero da ritentare escavniìooi dj

altre miniere, quelle sole del ferrose per la perenne ab-

bondanza e per l'eccellente qualità, dovrebbero ridestar l'air

(emione su questa un tempo cosi ubertosa ed ora quasi

(IJ Grassi. Mem. ms, aggtuole.
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inarridila sorgente di nazionale commercio. Poiché è notissi-

mo che le montagne tra le altre di Val Bondione e di Scalve

sono tutte una miniera di ferro apatico della migliore qualità»

[a cui fusione e lega da metallo di ottima tempra, e si presta

a ai varie manifatture, da poter gareggiare colle più riputate

industrie di aimil genere che si conoscono. Me perchè il ricco

patrimonio non rimanga infruttuoso alla Valle e a tutta la

Provincia, ehe pur n'ebbe e può averne al estese e vitali

risorse, é bisogno sempre più urgente, ehe i proprietari

della Valle, congiungendosi se accade coi doviziosi della Pro*

vincia si uniscano, come già in antico, ma con più larghi

e provati metodi, in opportune e forti associazioni, per in*

traprendere con più estese vedute nuove escavaiioni
, pro-

muovere facilitazioni di strade e di meiti di trasporto, pen-

sare a far prò delle ferrovie per aver surrogati di nuovi

combustibili al carbone che già è scarso, provvedere, non

badando a spese, al reclamalo miglioramento dei metodi

tanto di escavailone come di fusione, non senta pensare al

miglior trattamento degli artieri e braccianti; onde si Ottenga

a mettere nuova lena e gara in tutta I' opera , e si faccia

insieme che i) beneficio dei migliorali melodi e dei cresciuti

proventi sì estenda com'è di ragione dai proprietari agli ope-

rai, dai membri delle associazioni a tulle le classi del popolo.

Nè basta al generale miglioramento dello stato econo-

mico delle nostre Valli e diremo anche di tutta la Provin-

cia, che ai faccia in più larghe proporzioni e con maggior

lena lo scavo e la fusione delle ricche miniere; conviene

che si intraprendano con coraggio e intendimento proporzio-

nato ai tempi nuove officine fiorenti di tutte le Industrie

e commerci, che già si fecero e potrebbero farsi del pre-

zioso metallo. Rispetto alle amiche rinomatissime fabbriche,

che l'accano ricca l'armeria di Gtusone, e alle altre che erano

più conosciute nella terra di Gramo, che mai sono le po-

che officine ehe ci rimangono nell'una o nell'altra delle

Valli di Scalve o di Bondione? Perchè, a tacerò di più
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antichi documenti, il solo breve riassunto ohe ci fornisce il

Celestino sulle fiorenti condizioni di questo ramo d'industria

nelle nostre Valli, può bastare ad accennarci quanto a nostri

giorni sia scaduto e come potrebbe avviarsi a più prospero

«tato. Ne' Comuni di Gramo, Valgolio e Gandelino si fab-

brica, nani egli, ogni sorla di spade, pugnali, cartelle ed

arme d'asta; nelle quali entra acciajo c ferra e carbone: e

prima si cavano le vene sotto terra nel fine della Valle, le

quali sono appropriate parte aU'aociajo e pane al ferro: e

poi si calano in due forni fabbricati nel comune di Scalve.

In sette ediflii di fuochi grossi si lavora il ferro crudo,

che deriva dai due forni; ne' quali fessi acoiajo e ferro, si

per le arme, sì per l'aeciajo solo, che si manda fuora in

cassette. In dodici fuochi minori si lavorano spade, daghe e

conelle; ed ogni fuoco ha un maestro con la servitù di

sette o otto persone appresso. In Ire o quattro fuochi si la-

vorano le anno d'asta, con due o (re persone appresso al

maestro nella fucina. Ogni fuoco o fucina ha una mola e

più per finire le dette arme, ed in ciascuna lavorano duo

o tre persone. Spade cartelle se ne fabbricano da quailio-

cenlo al giorno in lutto; pugnali e daghe da ottocento; ma
o queste o quelle solamente. Arme d' asta delle grandi da

cinquanta , e delle piccole il doppio al più ; ma cessereb-

bono quelle, perchè gli stessi maestri [anno le une e le al-

tre. Le suddette anni si dispensano in diverse parti, cioè

per l'Italia, per la Spagna, per i'Alemagna, e parte per la

Francia » {i). E anche Quo al declinare dui passalo secolo

un Podestà di Bergamo in una sua relaaione asserivi! : Fru

le altre fu celebre e diramata ad un tempo nella provincia

di Bergamo Tane di costruire l'arme bianche ad uso mi-

litare, specialmente nelle terre di Gramo, Valgolio ed altre

della Valle Seriana ; e potè fornire fino alla meta del pre-

ti) Bistorta iti Birgama, lib. X;, c. 36.
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seme scroio, (arilo dì bisogni dello Simo, quanto a quelli dì

molte altre profilicie d'Italia (I) •. M principio dei cor-

rente secolo vi si aveano quattro fucine, nelle quali sì fab-

bricavano Cccellemi «cariate, mastini ila vanghetto, assalot-

ti; ma due ne rovinarono, e nelle due che rimangono non

si lavora più che scuri, falàuole, mppt e chiodi. Non scarsa

fu ai tempi ilei Regno Italico in alcuno dei nostri forni la

fusione di bombe e palle da cannone; e nel -forno di Ga-

jnizo in Val Band ione, tu uno con lodati opifìci di ghisa,

continuò pure a quest'ultimi tempi più ormeno animala la

fusione delle bombe. Mn di altre arme che fossero da fuoco

« da taglio non ne potè estere affano nulla ; tanto era quel-

l'industria dappertutto in generale , ma più specialmente

neh' Impero Austriaco, sorvegliata e impedita. Ma ora, che

le mutate condizioni politiche cambiano di necessita per

la forza delle cose anche la condizione del commercio, sa-

rebbe segno d'inerzia e di poca cognizione o fiducia che si

avesse delle proprie forze e dell'opportunità dei tempi, se

da codesta agitazione e nuova tendenza della società non

si traesse occasione di tentare colla materia, che si ha ric-

chissima, nuovi argomenti di già sperimentali guadagni nella

fabbricazione delle armi da guerra. E di vero, se dappertutto

dove gli elementi naturali offrono un campo favorevole, ve-

donsi raddoppiare le esistenti officine e fondarsi nuovi sta-

bilimenti, perchè una Provincia già rinomata in questi com-

merci, perchè le nostre Valli, che da secoli ebbero e si man-

tennero caratteristico il vanto di queste industrie, noi vor-

ranno ora, se i tempi il consentano, con ogni sforzo riacqui-

stare? I primi elementi, di cui già furono trovate ricehu

le nostre montagne, non sono venuti meno: l'attitudine dei

nostri a cosi fatti lavori, su potè languire nella pratica, non

(I )
Relazione del reggimento di Bergamo sostenuto net 1 7BG-87,

da B. Udrà.
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ne è però perduto lo naturai

cuni saggi, che II privalo ardii

rai ci seppe dare all'occasione

siitoni(l). Il ferro or dutiqu<

pia , la roauo d' opera a pret

t'operjjo esistono ancora; sa

tanto bene e agli stessi preti

eia, dell'America, del Belgio:

lica di qualche importanza; oc

u, d'energia e di capitali
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cnpaciiA. Provo ne sieno al-

delle industriali nostre espn-

di eccellente qualità e in co-

0 moderato , c l' attiviti dcl-

dunque possibile produrre

dell'Inghilterra, della Pran-

cioQ avvi alcuna difficoltà prò-

1 fa bisogno che d'inielligea>

(I) redi Atti della pubblica esnosiiiono dei prodotti naturali

e lavorali della provincia di Bergamo del 18S7.

(3) Vedi il magistrale taroru dei sig. Corion i , Stili' industria

del ferro in Lombardia.


